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Oggetto: Accesso al registro elettronico per le famiglie 

          Primaria/Scuola sec. 1 grado classi prime/seconde/terze 
 
 

Si comunica che le funzioni per l’accesso delle famiglie al Registro Elettronico saranno attivate dal 

giorno 10 settembre p.v. 

 

 I    genitori che sono già in possesso delle credenziali di accesso continueranno ad 

utilizzarle  per il corrente anno scolastico   (sarà attivata nuova funzione) 

 

 Per gli alunni nuovi iscritti primaria /sc. Sec. 1 grado , la procedura per ricevere sulla propria 

posta elettronica le credenziali di accesso è la seguente: 
 

1. Collegarsi sul sito di istituto e cliccare sull’immagine e poi sul link nella pagina che si apre 
 

2. Nel riquadro centrale, nel campo denominato “codice utente /indirizzo mail” inserire l’indirizzo di 

posta elettronica comunicato alla scuola all’atto dell’iscrizione 

 

3. Cliccare su : “Password dimenticata?” 

 

4. Le credenziali di accesso saranno inviate via mail. Si sottolinea che tale procedura può essere 

effettuata solo inserendo l’indirizzo mail presente nel database della scuola. Se entrambi i genitori 

hanno comunicato all’atto dell’iscrizione il proprio indirizzo mail, potranno essere richieste 

credenziali diverse per ciascun genitore. 

 

5. Arriveranno un codice utente, una password e un pin. 

 

6. Codice utente e password si utilizzeranno per l’accesso e per visualizzare le pagelle 
 

7. Codice PIN verrà utilizzato per giustificare le assenze ed i ritardi dei propri figli. NUOVA FUNZIONE 
 

I genitori che non riescano ad ottenere le credenziali tramite la suddetta procedura possono inviare una 

email all’indirizzo di posta elettronica RMIC8A000E@ISTRUZIONE.IT spiegando la problematica. 

 
 

Ciampino, 09/09/2020        

       Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Giuliana Proietti Zaccaria
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 
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